


premessa

Il progetto per gli arredi della Nuova Sede della Camera di Commercio IAA di Prato si inserisce all’interno 
di un programma pluriennale, che ha visto l’Ente coinvolto in un’operazione di grande respiro per la città di 
Prato, concentrata sui temi del recupero urbano e architettonico e della sostenibilità ambientale, sec-
ondo modalità operative improntate all’innovazione ed alla ricerca di tecnologie in grado di rappresentare 
una risposta coerente e concreta ai temi legati all’impiego delle fonti energetiche rinnovabili.
La Camera di Commercio di Prato ha concepito la Nuova Sede come un intervento in grado di porsi come 
esempio paradigmatico, nella logica di innescare un dibattito culturale sui temi che affronta e nella sper-
anza di segnare un percorso che possa essere condiviso e sviluppato dai molteplici operatori economici 
del territorio.
La Nuova Sede, inoltre, è pensata come un edificio aperto alla città che oltre ad ospitare tutte le funzioni 
di rappresentanza ed operative dell’Ente, include ulteriori funzioni – auditorium per 400 posti, sala confer-
enze per 88 posti, spazi espositivi, biblioteca camerale, etc. - che ne allargano la sfera di azione alla scala 
metropolitana.
Il progetto degli arredi della nuova sede della Camera di Commercio di Prato rappresenta  la fase con-
clusiva di questo processo e ne deve, di conseguenza, condividere i principi ispiratori e rappresentarli in 
modo coerente secondo le modalità sviluppate nel progetto generale, ovvero: innovazione estetica, tecno-
logica e sostenibilità ambientale.

il progetto generale della nuova sede della Camera di Commercio di Prato _ un recupero tra me-
moria ed innovazione

progetto architettonico ed alla scala urbana
Il progetto per la nuova sede della Camera di Commercio di Prato  prevede il recupero di un edificio in-
dustriale risalente alla seconda metà del XX secolo e più in generale, il recupero urbano di una porzione 
di un’estesa area della prima periferia della città, che si sviluppa tra Via Valentini, Via Baldanzi, Via del 
Romito e Via Marcovaldi.
La scelta da parte dell’Ente di utilizzare un edificio industriale esistente come nuova sede in una città 
come Prato, che è da decenni in una fase di ripensamento dei suoi modelli culturali, imprenditoriali , sociali 
e di trasformazione urbana è  emblematica e definisce una precisa strategia le cui implicazioni culturali 
si inseriscono all’interno del dibattito internazionale sul recupero e riuso delle città: è proprio attraverso 
l’innovazione nelle strategie di trasformazione dell’esistente che si pongono le premesse per un uso sos-
tenibile delle risorse e per una migliore qualità del costruito e del paesaggio urbano.
Il progetto di recupero dell’edificio industriale esistente tenta di dare una rappresentazione architettonica 
a questi temi. L’edificio viene avvolto come negli “impacchettamenti” dell’artista Christo, da un tessuto 
metallico color bronzo, che lo trasforma in un grande volume astratto che introduce un’estetica totalmente 
nuova in questo brano di città. Allo stesso tempo, in funzione del punto di vista, il tessuto metallico, grazie 
alla trasparenza che lo caratterizza, svela l’edificio esistente nei suoi elementi caratterizzanti -partizioni 
architettoniche, decorazioni, infissi metallici- rendendo esplicita la precedente funzione industriale: il pro-
getto si muove nel tracciare un percorso di memoria che risulti costantemente sospeso tra il passato ed 
il futuro, delineando un’ipotesi di recupero edilizio nel quale esistente e nuove figurazioni architettoniche 
possano coesistere.
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La seconda operazione progettuale consiste nel “tagliare” l’edificio in alcuni punti trasformando quella che 
originariamente era una corte interna in una nuova piazza verde aperta alla città. I tagli, che corrispondono 
agli ingressi principali, risultano caratterizzati architettonicamente da forme complesse enfatizzate dal 
rivestimento in lastre di acciaio corten.
La nuova piazza verde interna mantiene le caratteristiche architettoniche dell’edificio esistente su tre fron-
ti, che risultano basati su di una serie di marcapiani orizzontali che inquadrano finestre continue, carat-
terizzate dalle griglie metalliche tipiche degli infissi industriali degli anni ‘50 e ‘60 del XX secolo. Il quarto 
fronte, corrispondente all’ala che ospita l’auditorium da 400 posti, risulta integralmente rivestito in corten 
e definisce una cornice architettonica ad una passerella  rivestita in vetro trafilato Uglass che collega le 
due ali di uffici posti al primo piano. Una pavimentazione in asfalto pigmentato si muove con forme sinu-
ose tra le aree a verde, definendo i percorsi di accesso alle differenti zone funzionali. Anche nella nuova 
piazza verde, dunque, il progetto si muove tra una riproposizione filologica dell’esistente e nuove modalità 
espressive.
Le stesse forme sinuose, costituite da pavimentazioni in asfalto colorato di differenti tonalità, partendo 
dalla nuova piazza verde posta all’interno della nuova sede della Camera di Commercio, si estendono 
verso l’esterno e proiettano nuove dinamiche di relazione nel comparto urbano limitrofo. Il progetto di recu-
pero e rifunzionalizzazione urbana prevede un insieme di nuovi spazi pubblici nelle aree immediatamente 
a ridosso della nuova sede camerale e del plesso scolastico esistente, consistenti in aree pavimentate 
pedonali ed un giardino che si estende da Via Valentini alla nuova sede.
Una nuova strada pubblica penetra nel comparto da Via Valentini e distribuisce una serie di nuove aree 
di sosta per le autovetture a servizio delle funzioni ospitate all’interno della Camera di Commercio e dei 
residenti.
Gli spazi pubblici risultano caratterizzati dalle forme sinuose dei percorsi pedonali, delineate da profili di 
acciaio “annegati” all’interno di ampie fasce pavimentate in asfalto colorato in diverse tonalità cromatiche, 
su cui sono dislocate una serie di panchine in cemento il cui disegno, partendo da due moduli simmetrici, 
permette lo svilupparsi di infinite possibilità aggregative.

la nuova immagine della Camera di Commercio di Prato

l’opificio industriale esistente



sostenibilità ambientale
L’edificio della nuova sede della Camera di Commercio di Prato avrà una classificazione energetica pari 
alla Classe A+ .
La Camera di Commercio di Prato è impegnata nella sua attività istituzionale di promozione del distretto 
e definizione di nuovi scenari e strategie, a sviluppare ed incentivare una forte azione di ricerca sui temi 
della sostenibilità ambientale che sfocia sia in iniziative culturali, che nella definizione di vere e proprie 
procedure produttive nella forma di protocolli “verdi”. 
Su precisa indicazione fornita dall’Ente, la nuova sede propone soluzioni tecniche che siano in grado di 
esprimere le molteplici possibilità e interpretazioni che il tema della sostenibilità ambientale offre oggi, 
in una fase di grande attenzione e continua innovazione sull’argomento nel mondo dell’edilizia, sia per 
quanto attiene gli aspetti architettonico-edilizi che quelli impiantistici. 
Da un punto di vista edilizio il progetto tende ad assumere tutte quelle soluzioni, attive e passive, atte a 
ridurre la necessità di approvvigionamento energetico dell’edificio e prevede, così, a titolo esemplificativo 
differenti soluzioni tecniche di isolamento termico delle facciate -in tre differenti soluzioni sia a cappotto che 
a parete ventilata- e delle coperture, vetrate basso-emissive, tecniche di  schermatura o soleggiamento 
naturale delle vetrate in relazione alle diverse stagioni, l’uso di alberi a foglia caduca per l’ombreggiamento 
naturale delle vetrate e degli spazi all’aperto nelle stagioni calde.
Tale scelta segue la precisa scelta strategica dell’Ente di costruire con la nuova sede un edificio che rap-
presenti lo “stato dell’arte” delle molteplici tecniche utilizzabili, un case study in grado di stimolare il tessuto 
professionale e produttivo, che ha già avuto un positivo riscontro nel territorio in fase di cantiere. 
Da un punto di vista impiantistico il principale obiettivo è stato quello  di creare un edificio quanto più 
possibile “sostenibile” ovvero il più possibile autosufficiente riducendo all’essenziale l’acquisto di energia 
dall’esterno con la possibilità di sostanziali risparmi energetici nel riscaldamento, nel condizionamento 
estivo, nel consumo di acqua potabile e nell’illuminazione,  oltre che nelle sostanziali riduzioni di produzi-
one e rilascio in atmosfera di  anidride carbonica. Sono stati impiegati differenti sistemi ognuno dei quali 
contribuisce per le sue potenzialità massime oltre che, ovviamente, secondo una scala di priorità dove al 
primo posto vi sono le fonti energetiche rinnovabili, ovvero quelle fonti da considerarsi relativamente ine-
sauribili che presentano una ricaduta ambientale trascurabile. Il progetto, così, prevede la geotermia, un 
impianto di pannelli solari termici, la tecnologia del solar cooling, un impianto fotovoltaico di circa 40 kW(e) 
e sistemi di recupero delle acque piovane.

il “taglio” di ingresso principale

il “taglio” su Via Baldanzi



architettura degli interni
L’architettura è concepita come un dialogo tra gli elementi caratterizzanti dell’edificio industriale es-
istente ed i nuovi elementi funzionali, seguendo la logica dell’intervento architettonico generale.  
Il principio è generare un luogo di lavoro confortevole che enfatizzi al massimo le qualità architettoniche 
dello spazio esistente, in particolare la grande apertura e altezza tipica degli opifici industriali, oltre che le 
abbondanti superfici vetrate che introducono la luce naturale all’interno.
Seguendo la necessità dell’ente di avere spazi di lavoro dotati di privacy visiva e sopratutto acustica, gli 
uffici sono stati concepiti come “architetture nell’architettura” che sviluppano una propria logica all’interno 
dello spazio esistente con materiali e caratteristiche architettoniche e di dettaglio unitarie.
L’edificio esistente è stato trattato in modo omogeneo come una scatola bianca, i nuovi uffici rispondono 
a due esigenze progettuali: da una parte si relazionano alle differenti caratteristiche spaziali dell’edificio, 
dall’altra seguono le richieste funzionali del programma. Si possono così individuare tre tipologie di uffici: 
la prima, che corrisponde alle aree con grande affluenza di utenza, è posta al piano terra nella testata 
inclinata lungo Via del Romito e sfrutta lo spazio esistente, caratterizzato da un ambiente ipostilo con travi 
ricalate,  ricavando gli uffici tramite pareti in vetro Uglass a tutta altezza; la seconda, che corrisponde 
all’area dedicata agli Organi della Camera di Commercio, è posta al primo piano nella testata inclinata 
lungo Via del Romito e sfrutta lo spazio esistente, caratterizzato da una serie di ambienti dotati di alti soffitti 
con volta a botte ricalata,  ricavando gli uffici tramite quinte in vetro Uglass ed in cartongesso con sopra-
luce in vetro di tamponamento delle volte;  la terza tipologia, che riguarda tutte le altre funzioni dell’ente, 
è posta al piano terra e primo nelle due ali dell’edificio esistente e consiste in box ufficio chiusi contenuti 
all’interno della spazio esistente.
Le prime due tipologie di ufficio si affacciano sugli spazi più rappresentativi della nuova sede: al piano terra 
corrispondono alle aree aperte al pubblico, mentre al piano primo si aprono su di un grande spazio polif-
unzionale, che è stato concepito come un’area aperta alla città nella quale è possibile organizzare mostre, 
conferenze, etc. Questo spazio funziona anche da area di rappresentanza ed accoglienza per i visitatori 
degli Organi Istituzionali dell’Ente e risulta collegata visivamente, grazie ad una vetrata trasparente, alla la 
Sala del Consiglio che si affaccia verso la città di Prato attraverso una grande finestra ricavata sul fronte 
di Via Baldanzi.
La terza tipologia riguarda la maggioranza degli uffici e si compone di unità funzionali singole o aggregate a 
coppia, concepite come semplici volumi chiusi -di altezza variabile da 3,00 m al piano terra a 3,40 m al piano 
primo- inseriti nello spazio industriale esistente. L’insieme di questi uffici genera un nuovo spazio interno che 
reinterpreta il tema del corridoio negli ambienti lavorativi e lo assimila ad una sorta di percorso urbano con 
strade, slarghi, punti di sosta: non si tratta più di un semplice corridoio di collegamento, ma di un vero e proprio 
spazio di relazione destinato ad aumentare il comfort lavorativo dei dipendenti e l’esperienza di visita dell’utente. 
Anche la progettazione del corpo destinato all’auditorium segue la medesima idea di dialogo tra edificio 
esistente e nuovo. Il foyer è uno spazio unitario di grande impatto architettonico che si estende dalla quota 
della città alla volta dell’edificio esistente raggiungendo al colmo un’altezza di oltre 11 metri, che risulta 
dominato dalla presenza della scala elicoidale che conduce al primo piano. L’auditorium occupa il primo 
piano dell’ala Est dell’edificio esistente: mantiene inalterate le caratteristiche spaziali e le reinterpreta gra-
zie al trattamento della volta a botte ricalata con intonaco acustico in pasta di cellulosa colorato nero in 
pasta, nel quale sono integrati i canali elettrici, da cui emergono i faretti led dell’illuminazione.

pianta piano terra

pianta piano primo
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il progetto degli arredi della nuova sede della Camera di Commercio di Prato 
Il progetto degli arredi si muove su di una duplice chiave di lettura: da una parte intende proporre un luogo 
di lavoro confortevole e stimolante per i dipendenti e l’utenza, dall’altra risponde alle differenti condizioni 
spaziali generate dall’incontro tra l’edificio esistente e gli spazi lavorativi, così come descritte in prece-
denza.
Il progetto va nella direzione di proporre un ambiente che sia in grado di rappresentare un Ente caratteriz-
zato da grande dinamicità, legata al suo costante rapporto con il tessuto imprenditoriale del territorio, che 
mostri all’utenza la sua propensione e stimolo all’innovazione estetica, alla ricerca tecnologica ed alla 
sostenibilità ambientale.
Quasi tutti gli uffici della Camera di Commercio di Prato hanno un rapporto diretto con l’utenza, dal mo-
mento che svolgono servizi alle imprese, dunque, garantiscono spazi riservati all’accoglienza del pubblico. 
Le postazioni lavoro risultano organizzate in modo da mantenere aperto lo spazio tra l’operatore ed il visi-
tatore e garantire un’adeguata zona operativa a lato (con illuminazione naturale ortogonale) per accogliere 
la tastiera, il mouse, il video e la stampante.

a.1_spazi comuni_piano terra
Le aree aperte al pubblico al piano terra occupano i due spazi della testata posta lungo Via del Romito. 
Corrispondono agli ingressi per l’utenza e risultano dotati ognuno di un servizio di portineria. 
Gli arredi sono  dotati di una propria logica estetica e materica, e si configurano come una serie di elementi 
che entrano in relazione con lo spazio esistente e le nuove pareti vetrate in Uglass. Si tratta di oggetti dalle 
forme curvilinee e sinuose che si articolano attorno ai pilastri esistenti configurando uno spazio dinamico 
ed aperto ad accogliere in modo informale gli utenti.
Questi arredi si ispirano nelle forme alle grafiche ed alle sculture in ferro di Burri dell’ultimo periodo: gli ap-
poggi sono delle sagome in lamiera a forte spessore (sp. 10 mm) in corten ossidato naturalmente e fissato 
con cera d’api naturale, su cui sono appoggiati i piani in laminato dei tavoli ed i cuscini delle sedute rivestiti 
in velluto. Nel tavolo circolare destinato al registro imprese ed in quelli per il servizio di portineria gli appoggi  
si alzano e costituiscono delle paretine divisorie tra le differenti postazioni in modo da garantire privacy 
visiva ed acustica. I divani hanno la stessa pianta delle sedute poste nelle aree esterne e, quindi, le stesse 
potenzialità aggregative, ma reinterpretano il tema in linea con gli elementi formali e materici dei tavoli. I 
divani, inoltre, dovranno essere in Classe 1Im di resistenza al fuoco.
Una serie di prismi, della misura di 43x120 in pianta e di altezza pari a  80 cm circa, con paretine in in ac-
ciaio inox specchiante e tappo di chiusura in grigliato di acciao inox, costituiscono la struttura di protezione 
e carterizzazione dei fan coil atti alla climatizzazione di questi ambienti, mentre altri prismi con la stesse 
caratteristiche materiche e dimensionali simili (60x120 cm h. 80 cm), sono distribuiti lungo le pareti di Ug-
lass e costituiscono un sistema lineare di contenitori per gli addetti all’area aperta al pubblico.

a.2_spazi comuni_piano primo
Al piano primo il grande spazio polifunzionale prevede le stesse soluzioni di arredo descritte per gli spazi 
aperti al pubblico al piano terra, ovvero due composizioni di sedute con i supporti in corten e cuscini in 
velluto ed i copri fan coil in acciaio inox specchiante, disposti in modo da garantire la massima flessibilità 
nell’organizzazione di eventuali allestimenti: questo spazio è trattato come un vero e proprio luogo urbano 
con sedute, spazi aperti e zone con vasi contenenti piante basse e piccoli alberi che introducono elementi di 
natura all’interno della nuova sede camerale, enfatizzandone il senso di spazio di relazione e di incontro.
La sala Giunta è dominata dal grande tavolo a pianta circolare caratterizzato dagli appoggi in lamiera a forte 
spessore (sp. 10 mm) in corten ossidato naturalmente e fissato con cera d’api naturale, che sorreggono un 
piano, sempre in corten, su cui è adagiato una chiusura in cristallo in modo da formare un’intercapedine.

lo spazio comune al piano terra

lo spazio comune al piano primo



b.1_uffici lungo Via del Romito_piano terra
Questi uffici sono caratterizzati dagli elementi costitutivi dell’edificio esistente- pilastri e travi ricalate- e 
dalle pareti in vetro Uglass che li separa dalle aree aperte al pubblico. Si tratta di ambienti alti circa 4,50 
m che saranno divisi tra loro con pareti attrezzate, che dovranno garantire la tenuta acustica tra i diversi 
uffici, composte da porzioni contenitive con finitura in rovere sbiancato, o comunque a scelta della D.L., 
contornati da porzioni in cristallo satinato nella parte bassa e trasparente in quella superiore.
Il progetto prevede l’utilizzo di tavoli da lavoro e riunione che richiamino un’estetica “tecnologica” enfatiz-
zata dalla soluzione della base in tubolari metallici ed in fusione di alluminio con piani laccati ed in es-
senza: forme “high tech” che siano in grado di echeggiare  i macchinari che erano presenti in questi locali 
quando funzionava come opificio industriale.

b.1.1_uffici operativi
I tavoli da lavoro sono organizzati a work station lungo un asse centrale profondo 60 cm che ha la funzi-
one di ospitare le attrezzature (videoterminale, dispositivi di puntamento, tastiera e stampante), sul quale 
si dispongono a pettine i tavoli da lavoro di 160x80 cm, in modo da garantire la possibilità di avere un 
adeguato spazio libero tra la seduta dell’operatore e quella del visitatore. I piani lavoro sono previsti in 
legno laccato  da 25 mm di spessore, smussato sui bordi per ridurne visivamente lo spessore. La struttura 
è prevista colore bianco.
Le sedute operative sono del tipo con supporto lombare con struttura rivestita da una rete 3D per garan-
tire la ventilazione, con braccioli e basamento in alluminio pressofuso. Le sedute del visitatore sono con 
scocca in polipropilene su struttura in tondino di acciaio lucido.
Il porta CPU e la cassettiera su ruote sono entrambi lamiera verniciata e caratterizzati dagli spigoli ston-
dati. Questi ultimi elementi saranno caratterizzati da colori diversificati, in modo da apportare una vivacità 
cromatica all’interno degli uffici.

b.1.2_uffici quadro
L’ufficio prevede una postazione operativa individuale ed un tavolo riunioni con le stesse caratteristiche 
estetiche legate al mondo dei macchinari degli uffici quadro. Il tavolo da lavoro è di 180x80 cm su cui è 
addossato il dattilo di 100x60 cm per le attrezzature (videoterminale, dispositivi di puntamento, tastiera 
e stampante). Inoltre l’ufficio presenta un tavolo riunioni circolare di diametro120 cm. Tutti i piani lavoro 
sono previsti  legno con finitura in essenza e con 25 mm di spessore, smussato sui bordi per ridurne visi-
vamente lo spessore. La struttura è prevista di colore grigio piombo.
Le sedute operative sono del tipo con supporto lombare con struttura rivestita da una rete 3D per garan-
tire la ventilazione, con braccioli e basamento in alluminio pressofuso. Le sedute del visitatore sono con 
scocca in polipropilene su struttura in tondino di acciaio lucido.
Il porta CPU e la cassettiera su ruote sono entrambi lamiera verniciata e caratterizzati dagli spigoli ston-
dati. Questi ultimi elementi saranno caratterizzati da colori diversificati, in modo da apportare una vivacità 
cromatica all’interno degli uffici.

uffici lungo Via del Romito - ufficio operativo al piano terra

uffici lungo Via del Romito - ufficio quadro al piano terra



b.2_uffici lungo Via del Romito_ Organi Camerali_piano primo
Questi uffici corrispondono agli Organi Camerali e risultano caratterizzati dalle volte a botte esistenti e 
dall’altezza dei locali che raggiunge circa 6 m. Gli uffici sono separati da quinte in cartongesso che rag-
giungono l’intradosso delle travi esistenti, diventando nicchie che ospitano le armadiature a servizio degli 
uffici. Queste risultano attrezzate all’interno con scaffali in lamiera sagomata verniciata di bianco e presen-
tano ante scorrevoli di chiusura in cristallo temperato e stratificato al cui interno sono annegati tessuti che 
verranno forniti direttamente dalla Committenza.
L’arredamento di questi uffici è concepito secondo i criteri estetici degli uffici descritti al punto precedente: 
la volontà del progetto è definire ambienti di lavoro, nei quali gli arredi, come al piano inferiore, siano in 
grado di evocare il “mondo della tecnologia e dell’industria” attraverso un’estetica high tech, espressa nella 
struttura dei piani di lavoro e riunione fatta di tubolari, forcelle e diagonali in acciaio verniciato di bianco.

b.2.1_uffici dirigenziali
I piani da lavoro negli uffici direzionali risultano di differenti misure e sono in cristallo retroverniciato di 
colore bianco di 15 cm di spessore, appoggiati tramite ventose in gomma nera alla struttura in tubolari 
metallici. I tavoli sono affiancati da un dattilo di 120x60 cm per le attrezzature (videoterminale, dispositivi di 
puntamento, tastiera e stampante). il cui piano lavoro è in  legno  laccato  da 25 mm di spessore, smussato 
sui bordi per ridurne visivamente lo spessore. 
Gli uffici dirigenti risultano dotati, inoltre, di un tavolo riunioni di grande dimensione che presenta la stessa 
struttura in tubolari di acciaio verniciata di bianco e con piani in legno laccato (del medesimo colore dei 
dattilo) o in cristallo retroverniciato.
Anche in questi uffici il porta CPU e la cassettiera su ruote sono entrambi lamiera verniciata e caratteriz-
zati dagli spigoli stondati. Questi ultimi elementi saranno caratterizzati da colori diversificati, in modo da 
apportare una vivacità cromatica all’interno degli uffici.

b.2.2_ufficio presidente
L’arredamento dell’ufficio del presidente è caratterizzato dalle stesse scelte degli altri uffici dirigenziali. 
Si discosta esclusivamente per alcune scelte materiche e cromatiche, infatti per la struttura metallica di 
sostegno è prevista una verniciatura di colore grigio, con il piano lavoro in essenza, mentre il tavolo dattilo 
circolare di servizio ed il tavolo riunioni è in in cristallo retroverniciato di colore grigio di 15 cm di spes-
sore.

b.2.3_uffici operativi
Gli arredi degli uffici operativi presenti all’interno della zona destinata agli Organi Camerali presentano le 
stesse soluzioni descritte al punto b.1.1.

uffici lungo Via del Romito - ufficio dirigenziale al piano primo

la Sala Consiliare al piano primo



c_box ufficio
Si tratta degli spazi di lavoro posti all’interno dei box ufficio in cartongesso posti al piano primo e sec-
ondo.

c.1_ufficio operativo
I tavoli risultano caratterizzati dalla forma ergonomica e dalla disposizione inclinata nello spazio, in modo 
da incrementare le relazioni si possono generare sia all’interno dell’ufficio tra colleghi di stanza, che verso 
l’esterno, grazie alle vedute della città verso cui si aprono le grandi finestre. La disposizione dei tavoli, 
inoltre, garantisce una zona destinata all’accoglienza dell’utenza esterna, che risulta posta in prossimità 
della porta di ingresso al box ufficio e, allo stesso tempo, determina una zona più strettamente legata ai 
dipendenti in prossimità delle pareti attrezzate contenitive.
Il tavolo è di 200x110 cm di ingombro massimo, con piano in MDF laccato a due colori e con struttura 
metallica verniciata di bianco.
Le sedute operative sono del tipo con supporto lombare con struttura rivestita da una rete 3D per garan-
tire la ventilazione, con braccioli e basamento in alluminio pressofuso. Le sedute del visitatore sono con 
scocca in polipropilene su struttura in tondino di acciaio lucido.
Il porta CPU e la cassettiera su ruote sono entrambi lamiera verniciata e caratterizzati dagli spigoli ston-
dati. Questi ultimi elementi saranno caratterizzati da colori diversificati, in modo da apportare una vivacità 
cromatica all’interno degli uffici.

c.2_ufficio quadro
L’ufficio prevede una postazione operativa individuale dotato di un’estetica estremamente rigorosa ed un 
tavolo riunioni circolare. Il tavolo da lavoro è di 190x90 cm su cui è addossato il dattilo di 110x70 cm per 
le attrezzature (videoterminale, dispositivi di puntamento, tastiera e stampante). I piani sono in lamiera 
verniciata di colore grigio argento Inoltre l’ufficio presenta un tavolo riunioni circolare di diametro134 cm 
con piano in MDF laccato bianco e struttura in acciaio e alluminio. 
Le sedute operative sono del tipo con supporto lombare con struttura rivestita da una rete 3D per garan-
tire la ventilazione, con braccioli e basamento in alluminio pressofuso. Le sedute del visitatore sono con 
scocca in polipropilene su struttura in tondino di acciaio lucido.
Il porta CPU e la cassettiera su ruote sono entrambi lamiera verniciata e caratterizzati dagli spigoli ston-
dati. Questi ultimi elementi saranno caratterizzati da colori diversificati, in modo da apportare una vivacità 
cromatica all’interno degli uffici.

box ufficio - ufficio operativo

box ufficio - ufficio quadro


